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Ord. n. 54 /pm 24/03/2021   documento firmato in originale

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – SOSPENSIONE FUNZIONALITÀ DEI VARCHI 
ELETTRONICI DELLA ZTL VIDEOSORVEGLIATA DEL CENTRO STORICO E NUOVA FASCIA ORARIA 
PER L'ACCESSO IN ZTL PER CARICO E SCARICO ED AI TITOLARI DI PASS TIPOLOGIA 5 E 5 BIS FINO 
AL 30/04/2021, SALVO PROROGA STATO DI EMERGENZA- 
 

       IL COMANDANTE
          Vista l'emergenza sanitaria che coinvolge ancora la Nazione tanto che sono state, di recente, confermate ed adottate 
nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Vista la proposta D.G.M. N° 82 del 19/03/2021 approvata il 22/03/2021 verbale n° 66/2021, per la proroga di alcuni 
provvedimenti di viabilità all'interno del centro storico e, nella fattispecie all'interno del perimetro viedeosorvegliato della ztl al 
fine di agevolare, in questo difficile periodo causato dalla pandemia oltre che da un'importante intervento di riqualificazione 
della piazza Carducci con conseguente ulteriore aggravio della mobilità da e per il centro storico;
          Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 del 24/02/2021 relativa alla nomina del sig. Giovanni FIORI, Specialista  di 
Vigilanza,  nella posizione organizzativa per la gestione del “Servizio di POLIZIA MUNICIPALE”;

Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento d’esecuzione;
                                                                                ORDINA
Per quanto sopra descritto dalle ore 22,00 del 26/03/2021 al 30/04/2021 vengono istituiti i seguenti provvedimenti:
-sospensione della funzionalità dei varchi eletronici di controllo alla ZTL cittadina oltre all'APU di Via del Marzocco, 

Piazza Crispi e Via Stagio Stagi, ferma restando la vigenza dell'APU di Via Mazzini, Piazza Duomo e Garibaldi e i relativi 
orari di carico scarico, fino alla permanenza del cantiere per la riqualificazione di piazza Carducci ovvero prevista, secondo 
quanto indicato dalla ditta al 15/04/2021;

           -riattivazione dei varchi di controllo elettronici alla ZTL cittadina dalla conclusione del cantiere di cui sopra 
previsto appunto per il 15/04/2021 quindi ripristino della regolare regolamentazione della ZTL del centro storico e dell'APU di 
p.zza Crispi, via S.Stagi, Marzocco e, fino al 30/04/2021 salvo ulteriore proroga dello stato di emergenza, inserimento di 
ulteriore fascia oraria per il carico e scarico dalle 19,00 alle 22,00 a quelle ordinarie dalle 07,30 alle 10,00 e dalle 15,30 alle 
16,30 oltre all'ampliamento di validità dei pass tipologia 5 e 5 bis per l'accesso alla ZTL alla fascia oraria 08,00-22,00.

- Considerato che l'articolazione dei provvedimenti in due distinti periodi prevede l'inizio del secondo  alla conclusione 
del cantiere di pizza Carducci previsto in data 15/04/2021, la ditta esecutrice dei lavori di riqualificazione della piazza è 
incaricata di darne conferma a questo Comando P.M. mediante email agli indirizzi  
polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it e traffico.pm@comune.pietrasanta.lu.it con anticipo di almeno 48 ore;
La squadra segnaletica provvederà per quanto di competenza;

  A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi 
della L. 6 Dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R.

Viene fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


